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1. Premessa 

A far data dal 9 ottobre 2017 su tutti gli strumenti e tipologie di negoziazione è cambiata la modalità  di 

gestione della seduta pubblica di gara. 

Nello specifico, al fine di ottemperare al principio comunitario di massima trasparenza, si è passati da 

una gestione “manuale” della seduta a una gestione “automatica”. 

Sono venute meno, infatti, le funzionalità di “Attiva seduta pubblica” e “Chiudi seduta pubblica”, 

pertanto ogni qualvolta: 

 si procede con l’apertura di una busta  

 si consolida la graduatoria  

 si aggiudica una gara  

 viene data automatica visualizzazione del risultato dell’operazione ai concorrenti che ne hanno 

diritto.  

Il presidente di commissione o, a seconda dei casi, il PO, viene contestualmente  avvisato del contenuto 

specifico delle informazioni visibili di volta in volta ai concorrenti.  

Si fa presente, inoltre, che a seguito di tale intervento le informazioni rese ai predetti concorrenti sono 

le medesime che venivano fornite dal sistema in caso di Apertura della seduta pubblica. 

Tale intervento ha impatto su tutte le negoziazioni in qualsiasi stato esse si trovino. 

 
Da sapere che.. 

Ai concorrenti non viene inviata automaticamente dal sistema alcuna 

comunicazione per informarli dell'attivazione della seduta pubblica, pertanto 

è opportuno il contestuale uso dell'area COMUNICAZIONI per rendere nota 

agli offerenti, con congruo anticipo, l' apertura della seduta secondo anche i 

termini eventualmente indicati nella documentazione specifica di gara. 

Vengono di seguito riportati i dettagli delle informazioni visibili alle imprese durante i principali 

momenti di esame delle offerte. 
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2. Esame Busta Amministrativa 

Ciascun partecipante ha la possibilità di visualizzare l'elenco dei concorrenti (Ragione Sociale e Forma di 

partecipazione) e l'indicazione di quanti documenti sono stati inviati da ogni offerente.  

Per ogni documento della Busta amministrativa viene indicato se il documento è stato "Inviato 

telematicamente" oppure "Non inviato telematicamente", senza indicazione del nome e del contenuto 

del documento. 

Nessuna informazione viene fornita in merito alla documentazione tecnica ed economica. 

Nessuna evidenza viene fornita circa l'esito della valutazione dei singoli documenti. 

A titolo di esempio riportiamo quanto verrebbe visualizzato dai concorrenti nella seduta pubblica in 

fase di esame della busta amministrativa. 

 

3. Esame Busta Tecnica 

Ciascun partecipante ha la possibilità di visualizzare l'elenco dei concorrenti (Ragione Sociale e Forma di 

partecipazione) e l’indicazione di quanti documenti sono stati inviati da ogni offerente.  

Figura 1 – Esame Busta Amministrativa 
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Oltre le informazioni sulla Busta Amministrativa, vengono fornite indicazioni sui documenti richiesti 

nella  busta tecnica (se "Inviati telematicamente" oppure "Non inviati telematicamente"), senza 

possibilità di accesso al nome e al contenuto del relativo file. 

Nessuna informazione viene fornita in merito alla documentazione economica. 

Non viene fornita nessuna evidenza dell'esito della valutazione dei singoli documenti, né degli eventuali 

punteggi attribuiti in automatico dal sistema e/o manualmente dalla Commissione. 

A titolo di esempio riportiamo quanto verrebbe visualizzato dai concorrenti nella seduta pubblica, in 

fase di esame della busta tecnica. 

 

Figura 2 - Esame Busta Tecnica 

4. Esame Busta Economica 

Ciascun partecipante ha la possibilità di visualizzare l'elenco dei concorrenti (Ragione Sociale e Forma di 

partecipazione) e l’indicazione di quanti documenti sono stati inviati da ogni offerente. Relativamente 

alla Busta Amministrativa e alla Busta Tecnica, vengono fornite indicazioni se i documenti richiesti sono 

stati "inviati telematicamente" oppure "non inviati telematicamente", senza possibilità di accesso al 

nome e al contenuto dei relativi file. 

Se la gara è aggiudicata al criterio dell'offerta "economicamente più vantaggiosa", il sistema fa 

visualizzare in corrispondenza di ciascun concorrente il totale dei punti tecnici maturati a valle 

dell'esame della busta tecnica (mentre non viene data indicazione dei singoli punteggi sui singoli 

parametri). 

Indipendentemente dal criterio di aggiudicazione, viene data evidenza del totale dell'offerta economica 

(se presente), con possibilità di consultazione dei singoli parametri economici eventualmente presenti 

nelle schede di offerta della gara (link “Schede”). 
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A titolo di esempio riportiamo quanto verrebbe visualizzato dai concorrenti nella seduta pubblica in 

fase di esame della busta economica. 

 

Figura 3 - Esame Busta Economica 

5. Graduatoria definitiva 

Ciascun concorrente ha la possibilità di visualizzare l'elenco dei concorrenti (Ragione sociale e Forma di 

partecipazione) ordinati in ragione del valore complessivo dell'offerta, ossia il prezzo complessivo 

dell'offerta se la gara è stata predisposta con il criterio del "prezzo più basso" oppure il punteggio 

complessivo (tecnico più economico) se la gara è stata predisposta con il criterio dell’ “offerta 

economicamente più vantaggiosa". Non sono  più visibili le informazioni relative ai singoli documenti 

inviati telematicamente. 

6. Aggiudicazione 

Ciascun concorrente vede il medesimo contenuto della Graduatoria definitiva, con l’indicazione 

dell’aggiudicatario in via provvisoria o definitiva designato dall’Amministrazione. 

La seduta pubblica è unica per tutta la gara, anche se la gara è articolata in più lotti. Non è 

possibile attivare sedute pubbliche selettive su un unico lotto. 

Il concorrente escluso non ha possibilità di accedere alla seduta pubblica di una gara in cui sia 

stato escluso per tutti i Lotti. Se, invece, la sua esclusione è relativa ad un solo Lotto, ha la 

possibilità di accedere  alla seduta pubblica di tutti Lotti, anche di quelli per i quali è stato 

escluso. 


